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COMUNICATO STAMPA 

 

Reggio Emilia, 13 gennaio 2015 

 

 

Sandro Zagatti entra a far parte della squadra di Nuovamacut 

 

Nuovamacut (una Società TeamSystem), leader nell’ambito delle 
tecnologie a supporto dei processi aziendali, nonché fra i principali 
partner di Dassault Systèmes, annuncia che Sandro Zagatti è entrato 
a far parte del team di Nuovamacut, in qualità di Responsabile Multi 
Prodotto e Sviluppo Commerciale. 

Sandro Zagatti ha infatti accettato di affrontare una nuova sfida con 
Nuovamacut, dopo tre anni in Autodesk dove ha ricoperto il ruolo di 
Sales Manager Manufacturing per l’Italia. 

Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso 
l’università degli Studi di Padova, Zagatti ha percorso una brillante 
carriera professionale prima in PTC e poi per molti anni in Dassault 
Systèmes, ricoprendo vari ruoli di responsabilità tra cui quello di 
Country Manager per l’Italia. 

Nuovamacut nel corso di questi ultimi anni ha avuto una grande evoluzione, allargando la propria 
offerta di prodotti e servizi e integrando le proprie soluzioni con quelle dell’intero gruppo 
TeamSystem, da qui la necessità di sviluppare un nuovo business diversificato, in grado di supportare il 
mercato manifatturiero a 360 gradi: Sandro Zagatti pertanto svolgerà un ruolo decisivo nella strategie 
dell’azienda. 

“la sfida che affronterà Sandro è sicuramente avvincente e sono confidente che grazie alla sua 
dedizione, professionalità ed al lavoro di squadra ci darà un prezioso contributo a trovare nuovi 
moltiplicatori di business, che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi di crescita” ha commentato 
Sauro Lamberti, amministratore delegato di Nuovamacut, cui Sandro Zagatti riporterà direttamente, 
entrando pertanto a far parte del comitato di direzione dell’azienda. 
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Chi è Nuovamacut 
Nuovamacut Automazione Spa (una società TeamSystem) è una società leader nell’ambito delle tecnologie a supporto dei 
processi aziendali  dalla progettazione e sviluppo prodotto, alla produzione e alla  gestione di dati e informazioni, alla 
logistica, dalla gestione dei part program alle macchine utensili. Fondato nel 1955 come distributore di macchine utensili, oggi 
il gruppo Nuovamacut, con un organico di 140 persone operanti su 10 diverse sedi su territorio italiano, è il principale partner 
di Dassault SolidWorks in Italia e tra i primi 10 nel mondo, non solo per la rivendita delle soluzioni software in ambito 
CAD/PLM,  ma è il primo centro di assistenza, formazione e consulenza certificato in Italia da Dassault SolidWorks, con un più 
di 12.000 licenze installate. Tra i sui principali client,i Nuovamacut annovera Asotech, Beghelli, Bondioli & Pavesi, Bosch 
Rexroth Oil Control, Brevini Fluid Power, Carel, Falmec, Farid Industrie, Ficep, GSG International, Harken Italy, Ica Tech, Iemca 
Giuliani Macchine, Imel, Inglass, Lavazza, MCZ, Milpass, OMS Saleri, OPM, Partena, Poggipolini, Sacmi, Sistem Pneumatica, 
Stampotecnica, Tatuus, Tiesse Robot, Walvoil, Wam. 
 
Chi è TeamSystem 
Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali/ERP e nei servizi di formazione rivolti ad Aziende, Artigiani e 
Microimprese, Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Amministratori di Condominio, Liberi 
Professionisti) Associazioni, Palestre, Centri Benessere/SPA e Impianti Sportivi. 
Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono (TeamSystem, ACG, Danea Soft, Digita, Euroconference, 
H-umus, Inforyou, Lexteam, Metodo, Nuovamacut, Optime, Paradigma, TeamSystem Communication, TeamSystem Service), il 
gruppo fornisce a professionisti e aziende una suite completa di prodotti, servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai 
software gestionali, al training ed education. 
Il gruppo TeamSystem ha fatto registrare nel 2013 ricavi netti consolidati per 177,6 milioni di Euro e ha raggiunto un 
portafoglio clienti pari a oltre 132.000 clienti attivi su tutto il territorio nazionale. 
TeamSystem fa capo per il 56% ad HG Capital e per il 44% a Bain Capital e al Management. 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Ufficio Relazioni Esterne: ufficiostampa@nuovamacut.it – Maria Lanzetta: lanzetta@nuovamacut.it 
Nuovamacut Automazione Spa  
Via E. Majorana 1 – 42100 - Reggio Emilia 
Phone: +39.0522.505311; Fax: +39.0522.505353; www.nuovamacut.it 
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